
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

VIA M. DELLE GRAZIE, 59   PIOVE DI SACCO PD / 049 5840327 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

                                                                                         

Domenica 25 Agosto 
XXI del Tempo Ordinario 

08.00 
 

11.00 
 
 

17.00 

Vittorio, Maria, Santina, Amedeo 
Vasco, Zita, Rita, Raffaele 
Zagolin Gina; Chinello Nereo; 
 Luisa, Alberta , Fam. Picello 
Def.Fam. Stramazzo e Rigato 

Lunedì 26  Agosto 17.00  

   Martedì 27  Agosto 
Santa Monica 

17.00 Botton Antonio 

Mercoledì 28  Agosto 
Sant’Agostino 

17.00 Severina, Def.Fam. Marinello 
Martin Agostino 

Giovedì  29  Agosto 17.00  

  Venerdì 30  Agosto 
 

17.00  

Sabato 31  Agosto 

18.00 Cristian, Giuseppe, Ines 
Romanato Antonio,Alberto, Jole 
Bozzolan Candido e Maria 

Domenica 1 Settembre 

XXII del Tempo Ordinario 

08.00 

 

11.00 

17.00 

Muingotto Romano, Severino, Luciana 
Businaro Massimiliana 
Alessio, Adelina, Amedeo, Molena Lino 

Lunedì 2 Settembre 17.00  

   Martedì  3 Settembre 
 

17.00 
 
 

Mercoledì 4 Settembre 17.00  

Giovedì 5 Settembre 17.00  

  Venerdì  6 Settembre 17.00  

Sabato 7 Settembre 18.00 Erminia, Elvira 

Domenica 8 Settembre 

XXIII del Tempo Ordinario 
Natività Beata Vergine Maria 

08.00 

11.00 

17.00 

 
Contran Olinda, Alessio, Adelina, Amedeo 
 

Gobbo Primo e Anita 

      Sono aperte le iscrizioni alla tradizionale  
          gita/pellegrinaggio di Respice Stellam  
 

               al Santuario Beata Vergine delle Grazie di Udine  
 

                 DOMENICA 6 OTTOBRE  
 

Quota di partecipazione 60 euro 
info e prenotazioni Olindo 3409404997  

 Domenica 25 Agosto  
  XXI^ del Tempo Ordinario 

 

  Domenica1 Settembre  

XXII^ del Tempo Ordinario 

Chiunque si esalta sarà umiliato, 
e chi si umilia sarà esaltato. 

                                 Lc 14,1.7-14 

     Verranno da oriente a occidente      
            e siederanno a mensa  
       nel Regno di Dio.    Lc 13,22-30       

VIAGGIO IN BAVIERA La Parrocchia del Duomo organizza  
un viaggio culturale-artistico-religioso in Baviera da Lunedì 23 settembre a Giovedì 26 set-
tembre (4 giorni - 3notti). Il viaggio toccherà le città di Ratisbona, Augusta, Monaco, Dachau.  
Il programma dettagliato potete richiederlo presso l'Ufficio Parrocchiale del Duomo, oppure po-
trà esservi spedito via mail facendone richiesta all'indirizzo dondra@libero.it 
Per esigenze organizzative del viaggio, quanti fossero interessati, sono pregati di dare la pro-
pria adesione entro sabato 31 agosto! 

    Appuntamenti per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni 
                        

                        PARK and CURIOUS 2019   
              

                di Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
 

14 settembre: “L’avventura dei 4 regni” Parco Santa Capitanio 
 

21 settembre: “DiversABILI” – Parco Magnolia 
 

28 settembre: “Giochi in Fiera” – Parco Casone di Via Ramei 
 

5 ottobre: “Sport & Grill” – Parco Sant’Anna 
 
Informazioni: Mattia 3776660704 
                      Veronica  3456339180 

Ancora festa……..ancora un’occasione per incontrarci…..A TOGNANA 
Sabato 31 Agosto e Domenica 1 Settembre 

FESTA DELLA POLPETTA 
Stand gastronomico, musica, laboratori creativi e giochi per bambini 

   GITA  A    Martedì 10 settembre 
 

 

QUOTE D’ ISCRIZIONE: Euro 43 quota intera (Pullman + ingresso al parco) 
Euro 38  per chierichetti e operatori pastorali e fratelli;          Euro 18  solo viaggio in pullman 
Partenza davanti alla chiesa di S.Anna alle ore 8.00; Ritorno previsto ore 24.00 
Bambini e ragazzi fino ai 14 anni possono iscriversi solo  se accompagnati da un maggiorenne 
che si assume la responsabilità (nominativo da indicare al momento dell’ iscrizione).  
Le iscrizioni si raccolgono in canonica del Duomo  dal lunedì al  sabato dalle 10 alle 12 
 fino a Martedì 3 settembre.        Informazioni : LORENZO 3456558598 

           

ENGLISH CAMP  
 SCUOLA SANTA CAPITANIO 
Dal 2 al 6 settembre presso la          
      Scuola Santa Capitanio  
  si terrà per bambini e ragazzi  
               4-13 anni 
“HARRY POTTER ENGLISH 
CAMP”. Sono ancora aperte le 
iscrizioni. Per info e adesioni  
chiamare la segreteria della 
Scuola (049 5841933) 



 

Ogni domenica la Parola 

 

 

25 agosto   dal Vangelo secondo Luca 13,22-30 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, co-
mincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponde-
rà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi di-
chiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di 
ingiustizia!”.  

 Il Vangelo di questa domenica ci ricorda che ad un certo momento anche per noi sca-
drà il tempo. La porta rimasta sempre aperta, sarà chiusa. In quel frangente ultimo 
della vita, decisivo, sarà inutile – ricorda Gesù – accampare credenziali molto generi-
che. Essere presenti ad ascoltare una messa o un rosario con migliaia di persone non 
significa poi minimamente avere una comunione profonda e personale con Gesù… In 
quel momento decisivo non ci sarà alcuna scorciatoia, nessun biglietto omaggio, luo-
ghi sacri o posti riservati. Le persone che non avranno avuto un rapporto personale 
con il Cristo del Vangelo saranno tali solo perché “operatori di ingiustizia”. Molto in-
teressante questa definizione: chi opera non giustamente con il prossimo …non ha 
mai conosciuto davvero Gesù! 

 
1 settembre   dal Vangelo secondo Luca 14,7-14 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pran-
zare… (…) Disse a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una 
cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, 
perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al con-
trario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 
beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla 
risurrezione dei giusti» 

I Farisei nel vangelo spesso sono presentati come persone tanto pie, tanto devote ma 
divorate dall’ambizione, dal desiderio di primeggiare e dalla difesa dei propri interes-
si. Il testo di questa domenica ci offre un affondo di Gesù: legami di amicizia, di pa-
rentela, di interesse, sono legami che sostengono una società che si auto-protegge, a 
scapito degli altri. Ed ecco l’invito al credente: non fare le cose per interesse, ma fai le 
cose per generosità, tu occupati del bene degli altri e permetterai poi a Dio di occu-
parsi del tuo bene e lo farà in abbondanza. 

Associazione 

Madonna  

delle  

Grazie 

Partenza ore 9.00 con pullman GT 
Dal parcheggio stadio Vallini 
 
Contributo di partecipazione 28 euro 
 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti 
Presso la Libreria  IL Segnalibro di  
Via Gauslino_ Piove di Sacco 
 
Informazioni:        Zita 3496079354 
                 Alessandra 3489051968 
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